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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 

Verbale n. 8 Seduta 19 marzo 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 19 del mese di marzo si è riunito, presso la sede di via V.Giuffrida 
n.202, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il seguente 
odg: 
 

1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 12 marzo 2018 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

5.  CERTIFICAZION I SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto Ministero 
Interno 05/08/2011 - PREV.INC. 

6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

7.  RICHIESTA DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 

8.  PAGAMENTO FATTURE  

9.  OPINAMENTO PARCELLE  

10.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

11.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

12.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

14.  COMUNICAZIONI 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara 
D’Antone, Giuseppe D’Urso, Fabio Filippino, Rosario Grasso, Giuseppe Marano, , Salvatore 
Rapisarda, Antonio Russo, Alfio Torrisi,  alle ore 19.10 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza Filippo Di Mauro, Sonia Grasso, Egidio Sinatra. 
Risultano assenti Maugeri Salvatore, Paolo Vaccaro. 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 12 marzo 2018 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 7  della seduta del 12 marzo 2018 con l’astensione dei 
Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
 

2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 
 

IL CONSIGLIO 
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 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 
 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 

DELIBERA 
all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 
cui all’ ALLEGATO “A” 
 
 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

IL CONSIGLIO 
 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 
 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 

DELIBERA 
all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 
cui all’ ALLEGATO “B” 

 
4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 
Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ ALLEGATO “C” del presente verbale. 

 
 
5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 
Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
7.RICHIESTA DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’ing. xxxx prot.n.450 del 09/03/2018, del duplicato 
del timbro professionale a seguito di furto come risulta dall’allegata denuncia alla 
Questura di Catania, delibera di rilasciare il relativo duplicato.  

 
8. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE  
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
11. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
12. RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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13. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il Consiglio, viste le richieste da parte di iscritti al nostro Ordine professionale per il 
riconoscimento di Crediti formativi professionali (CFP) derivanti da “Apprendimento 
formale”, ai sensi degli artt. 10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, all’unanimità, 
di riconoscere agli iscritti i CFP, come riportati nell’ALLEGATO “E” del presente 
verbale. 
 

 Alle 19.27 entrano i consiglieri Paolo Vaccaro e Salvo Maugeri. 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
-Ufficio Genio Civile Catania – richiesta pubblicizzazione nel sito Ordine adeguamento 
procedure per amministrazione digitale. 
Il presidente comunica che giovedì scorso si è tenuto un incontro con l’ingegnere capo del 
Genio Civile ing. Gabriele Ragusa e i presidenti degli altri ordini professionali durante il quale si 
è discusso di una variazione della procedura che consiste nella eliminazione definitiva della 
copia cartacea del progetto e la presentazione di un dvd con tutti gli elaborati firmati 
digitalmente dai soggetti coinvolti e la copia cartacea dei documenti amministrativi. 
Contemporaneamente il committente delegherà il professionista per tutto ciò che concerne il 
rapporto con gli uffici. Le eventuali integrazioni avverranno via pec con elaborati firmati 
digitalmente e sostituiti ai precedenti ed inseriti nell’elenco trasmesso inizialmente. Nel caso di 
diniego verrà trattenuto il dvd e verrà inviato solo il provvedimento cartaceo di diniego. Si darà 
comunicazione dettagliata agli iscritti con chiarimenti sulla procedura. 
 
-Il presidente relaziona sull’adp tenutasi il 17.03.2018 che ha avuto come oggetto le NTC 2018 
e sulle considerazioni emerse sulla mancata emissione di una circolare esplicativa che genera 
incertezze procedurali.  
 
-Il segretario Marano comunica che durante l’Adp era previsto come punto all’odg l’assunzione 
di determinazioni sul rinnovo del Comitato dell’Assemblea poiché alcuni componenti incluso il 
presidente non sono più incarica nei rispettivi Ordini professionali ed invece il Comitato è stato 
prorogato fino a data immediatamente successiva al congresso nazionale di settembre 
prossimo. 
 
-Ordine Ingegneri Ravenna – NTC 2018 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 57/18 – componenti commissione prezzario 
Atti 
 
-Comune di Acicatena – formato protocollo intesa per tirocinio giovani 
Si resta in attesa della commissione composta e della richiesta del terzo componente. 
 
-CNI – circ.206 – chiarimenti aggiornamento NTC 
Atti 
 
-CNI – circ.207 – successioni e volture catastali 
Sintetizzare e inviare email 
 
Il tesoriere D’Urso comunica che ha incontrato la scorsa settimana il dott. Perrotta di Visura 
spa per valutare eventuali opportunità per gli iscritti. 
 
Il consigliere Rosario Grasso relaziona su un bando del Comune di Paternò che è stato 
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approfondito al tavolo tematico “Bandi di Gara” che ha rilevato la presenza di alcune inesattezze 
all’interno del bando con anomalie su parcella, si conclude con una richiesta di rettifica del bando. 
 
Il consigliere Rapisarda comunica che il 22 marzo si riunirà il Tavolo Tematico “Energia” in cui 
verranno discussi i disservizi legati alla sospensione della procedura di invio degli APE attraverso il 
portale SIENERGIA come peraltro richiesto dal consiglio nella scorsa seduta del 12 marzo e il 
Bando dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità su Efficienza 
energetica e Fonti rinnovabili a servizio degli Enti Pubblici.  
 
Il consigliere Torrisi comunica l’esito della riunione al Tavolo Tematico Industria nel quale si è 
discusso anche di una iniziativa seminariale da organizzare con altri partners. Si è inoltre parlato di 
avviare delle iniziative di ascolto del mondo imprenditoriale in modo da intersecare le esperienze e 
competenze con il mondo professionale. Ed inoltre una iniziativa sulla misura Industria 4.0 che 
costituisce una opportunità per imprenditori e professionisti, questi ultimi coinvolti nella filiera in 
quanto con una perizia giurata asseverano l’inizio dell’attività. 
 
Il consigliere Brunetto relaziona su protocollo di intesa che sta portando avanti con le altre 
associazioni di categoria tra cui l’ordine degli Architetti, Confindustria giovani, Confcommercio 
giovani, Associazione Italiana Giovani Avvocati, Ance Giovani, giovani di Confagricoltura e Giovani 
Commercialisti. Comunica inoltre di voler organizzare una Conferenza con Ance Giovani e Giovani 
Commercialisti sulle opportunità legate ad Industria 4.0 destinate a giovani professionisti e giovani 
imprenditori. A tal fine chiede sin da subito un supporto del consigliere Alfio Torrisi nella qualità di 
consigliere delegato al  tavolo Industria. 
 
Il presidente comunica che in occasione del conferimento al prof. Di rosa relativo all’art. 24 della 
circolare ai pubblici dipendenti. È nata l’esigenza di costituire un tavolo relativo agli ingegneri 
dipendenti. Verrà posto il punto ad un prossimo odg. 
 
Il presidente comunica che nel corso dello scorso consiglio era stata prodotta una attività da un 
gruppo di lavoro della commissione Telecomunicazioni, Elettronica, Informatica ed Automazione, 
allora coordinata dal Vicepresidente Filippino grazie al contributo intellettuale dello stesso Filippino, 
del prof. Gino Sorbello, degli ingg. Alfredo Cavallaro e Angelo Adamo, pertanto chiede al 
Vicepresidente Filippino di portare a conoscenza l’attuale consiglio del lavoro svolto. Il 
Vicepresidente Filippino prende la parola ed illustra il lavoro che consiste in un documento dal 
titolo “Profilo professionale dell’Esperto nella valutazione die rischi derivanti da esposizioni a campi 
elettromagnetici (0Hz – 300GHz). 
Il presidente comunica di aver incontrato il collega Alfredo Cavallaro insieme al Vicepresidente 
Filippino in quanto esistono le condizioni affinché tale lavoro possa costituire un contributo 
autorevole dell’Ordine di Catania ad un prossimo disegno di legge regionale. 
 
Il presidente comunica che ad aprile verrà convocata l’assemblea annuale degli iscritti. Il punto 
verrà trattato ad un prossimo odg. 
 
Il presidente introduce il punto dello stato di attuazione del programma. Un programma molto 
ricco di iniziative che sono state seppur nel breve tempo trascorso, già avviate in parte e chiede la 
disponibilità di alcuni consiglieri per incontrarsi sull’argomento. Si rendono disponibili i consiglieri 
Brunetto, Rapisarda e Torrisi che relazioneranno ad un prossimo consiglio. 
 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
   Alle ore 21.10 il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
 



 5

 
 




